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MOUNTAIN BIKE Il presidente Pierucci elogia gli atleti per i risultati del 2015

Adria, regalo sotto l’albero
Alla conviviale natalizia annunciato l’arrivo del forte Gianluca Giraldin

Emozioni

in bicicletta

ARIANO NEL POLESINE -
Adria Bike ha svolto la cena di
fine anno al ristorante pizze-
ria “Antico Delta” di Ariano
nel Polesine per raggruppare
tutti i suoi ragazzi, cogliendo
così l'occasione per rinnovare
le tessere annuali. Dopo il di-
scorso di rito del presidente
Andrea Pierucci, riguardante
la prossima stagione di gare
su strada e sterrato, è stato
annunciato il grande ingres-
so nel team di Adria del pluri-
campione Gianluca Giraldin
di Cavarzere, che va ad ag-
giungersi agli 80 e più iscritti
nel gruppo.
Durante il discorso, il presi-
dente ha dato la parola a Gi-
raldin il quale si è sentito ono-
rato e felice di essere entrato a
far parte di Adria Bike e di
poter dare il suo contributo a
una squadra che ammira e di
cui stima tutti i suoi iscritti
per il loro forte spirito di ag-
gregazione, di amicizia, di ri-
spetto e supporto umano reci-
proco. Giraldin ha un curricu-
lum di tutto rispetto a livello
ciclistico e una laurea fresca
in Scienze infermieristiche,
conseguita quest’anno alla
facoltà di Padova. Forte di
questo nuovo e importante
acquisto, Adria Bike e il suo
presidente si augura anche
per la prossima stagione di
conquistare e superare i tra-
guardi raggiunti nel 2015 ,
ringraziando tutti i suoi ra-
gazzi per l'impegno e la dedi-
zione.
Il curriculum del campione
Gianluca Giraldin nasce a Ro-
vigo il 10 maggio 1992, resi-
dente a Cavarzere, laureato in
Scienze infermieristiche, im-
pegnato nella categoria Elite
master ha ottenuto numerosi
risultati prestigiosi. Per Gia-
nluca la stagione 2015 è stata
ricca di medaglie: primo clas-
sificato all’Airon Bike e alla
“Xc del santo”, primo posto

alla Granfondo Tre Valli, me-
daglia d’oro alla “Xc della for-
nace”, primo classificato alla
Granfondo valle Zignago (ter-
zo assoluto). Giraldin detta
legge anche alla gara “La -
ghetti blu” in terra trevigiana
e alla “Atestina superbike” di
Padova. Il copione non cam-
bia nemmeno nella 24 ore del-
la “Serenissima”mondiale da

Csi e alla “Mediofondo del ri-
so” (secondo assoluto). Il ca-
varzeranno trionfa alla “Mo -
tha”, al “To r r e s a n o ” e in “Va l
brentana. Gianluca è primo
di categoria e terzo assoluto
alla granfondo “Su e zo par i
fo s s i ” a pochi passi da casa e
anche alla competizione “Tr a
adige e Gorzone”.
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Alla conviviale si è tracciato un bilancio assolutamente positivo Si prospetta un’annata ricca di successi Adria Bike vuole salire sul podio anche nel 2016


